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REGA BENIAMINO
Curriculum Vitae

I
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Nome/ Cognome Beniamino Rega
Indirizzo | Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 5 - 81010 - Aiiano (Caserta)1talia^
Telefoni | [+39] (0823)94.36.25 Cellulare: [+39] (328)97.14.846uMT8

E-mail (PEC) beniamino.rega@pec.it
E-mail (Personale)

Data d i

Codice

Partita I.V.A.

beniaminorega@gmail.com
Cittadinanza [ Italiana

10settembre1964
—

Maschile

RGEBMN64P10L594R

03173590617

Web | http://beniaminorega.blogspot.com
Libero professionista, consulente senior free lance esperto in;
• attivita di programmazione/pianjficazione/progettazione partecipata di

politiche di territori intesi come parte indissolubile di pratichecomplesse;
• attivita di ricerca e analisi sociale e/o economica territoriale per Ie politiche

di pianificazione integrata e strategica;
• attivita di supporto e assistenza tecnica specialistica alle attivita di

programmazione/pianificazione - di gestione - di monitoraggio, di
valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) e di rendicontazione delle~attivita
connesse a piani/programmi integrati complessi finanziati con fondi
comunitari, nazionali e regionali.
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Date I 23marzo1998

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia, Indirizzo Demo-etno-antropologico, (titolo equipollente alia Lawea in Economia e
Commercio ex L. 1076/71, come integrafa dall'art. 1 della L 757/82) COn Tesi di Laurea in Antropologia Culturale
dal titolo: " "...nel rispetto del ruoli..."Contraddizioni e prospettive di mutamento della pubblica
amministrazione nelle autobiografie orali di due funzionarf, prof. Amalia Signorelti; Votazione
finale di 108/110

Principal! tematiche/competenze
professionali possedute

Antropologia culturale, Antropologia urbana; Etnologia, Etnografia, Sociologia urbana e rurale,
Sociologia del mutamento; Metodologia e tecnica per la ricerca sociale, Storia delle tradizioni popolari,
Psicologia sociale; Storia della Sociologia; Sociologia del territorio.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Universita degli studi di Napoli "Federico II" - Facolta di Socioiogia, vico Monte di Pieta, Napoli

Date 22 aprile 1997-30aprile 2007
Titolo della qualifica rilasciata | Borsista. Seminario di studio dal titolo "Emesto de Martino. II significato umano degli accadimenti".

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio, Napoli

Date | 11 luglio1991

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico internazionale, (titolo equipollente alia Laurea in
Giurisprudenza ex art. 168 RD 1592/33) con Tesi di Laurea in Storia Moderna dal titolo: "Politica economica
e sviluppo industriale nel Regno di Napoli dat Decennio Francese all'Unita: La manifattura
(ess/'/e Giovan Giacomo Egg", prof. Francesco Sirugo. Votazione finale di 102/110

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Storia moderna, Economia politica, Geografia politica ed economica, Storia contemporanea, Storia
economica, Storia delle relazioni internazionali, Storia delle dottrine politiche, Diritto internazionale,
Organizzazioni internazionali, Istituzioni di diritto pubblico, Statistica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Universita degli studi di Napoli "L'Orientale" - Facolta di Scienze Politiche, piazza San Giovanni a
Pignatelli, Napoli

Date 22luglio1983
Titolo della qualifica rilasciata | Diploma Maturita Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico "G. Galilei" via A. Moro, 81016 Piedimonte Matese
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Madrelingua Italiano

Altre lingue | Inglese; Spagnoto

Autovalutazione Comprensione ScrittoParlato

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orate Produz/one ora/e

Inglese B1 Livello intermedia B1 Livello intermedio B1 Livello intermedia B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Spagnolo B11 Livello intermedio I 811 Livello intermedio I B1 I Livello intermedio I B11 Livello intermedia I B11 Livello intermedia

0 Ouadro comune europeo cfi n'fenmenfo per fe fi'ngue

Pubblicazioni scientifiche

Ha redatto, i paragrafi:
1.5 - Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale
2007-2013;
3.1 Gli obiettivi di servizio e i target vincolanti al 2013,
del testo

"I fondi strutturali 2007 - 2013. II nuovo ciclo di programmazione dell'Unione Europea" a cura di
De Felice F., Fioretti C., Lanzilli P., Carocci Editore, Roma 2009 - ISBN 978-88-430-5125-0 -;

Capacita e competenze tecniche Le competenze relative alia professione di sociologo si fondano su metodologie e tecniche specifiche|
volte allo studio, alia ricerca, alia progettazione, all'analisi, alia consulenza, alia valutazione empirica ed|
all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle]
organizzazioni e sulle istituzioni sociali, nonche all'indagine sugli orientamenti di valore della totalita|
della sociefa o di suoi segmenti.
La ricerca, I'analisi e la pratica sociologica hanno come oggetto Ie dinamiche sociali e comunicative|
relative a soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali.
L'attivita di ricerca e sperimentazione, di pianificazione, di programmazione e progettazione, di
organizzazione, di gestione e di valutazione, di comunicazione e di mediazione sociale, di formazione
e di didattica, di consulenza e certificazione sono Ie competenze specifiche del sociologo dalle quali
non e possibile prescindere.

Capacita e competenze informatiche Utilizzo dei sistemi operativi comuni: Windows XP, Vista e Linux;
Utilizzo software: pacchetto Office,

Patente | Guida;TipoB
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Dott. Beniamino Rega|
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